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Testo a cura di suor Mariangela Tassielli, fsp 

V domenica del Tempo Ordinario - A 

 

PREGHIERE DEI FEDELI PER BAMBINI 

 

 

Queste preghiere possono essere pregate dai bambini durante la celebrazione eucaristica domenicale, ma 

anche in un momento dell’incontro di catechesi dopo averli introdotti al Vangelo della domenica. 

 

GUIDA O CELEBRANTE: Gesù è la grande e forte luce che illumina il mondo, ma chiede a noi, anche se piccoli, 

di essere come piccole fiammelle, o come un pugnetto di sale nella pasta: se siamo agganciati a lui 

possiamo portare attorno a noi il suo stesso amore e rendere buono quel pezzettino di mondo in cui ogni 

giorno viviamo. Preghiamolo dicendo: Gesù, rendici come te sale e luce per la terra. 

 

LETTORE: Signore Gesù, ti preghiamo per papa Francesco: i suoi gesti e le sue parole continuino a far brillare 

nel mondo il tuo luminoso amore. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i discepoli del Vangelo: per i più piccoli come noi e per i grandi, che tu 

chiami ogni giorno a fare scelte importanti per il mondo, per la nostra città, per il nostro quartiere, per la 

Chiesa. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutte le persone che si sentono senza sapore, che non hanno più speranza, 

che non riescono più a donare un gesto di tenerezza a chi vive accanto a loro. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per le nostre catechiste, i sacerdoti, i nostri genitori: siano nel cammino della 

nostra vita di fede come il sale che rende buono il Vangelo. Noi ti preghiamo. Rit. 

 

Signore Gesù, ti preghiamo per tutti noi che siamo riuniti insieme attorno alla parola di Dio e all'eucaristia. 

Questo sia un momento in cui nutrirci bene per condividere con gli altri la gioia della nostra fede. Noi ti 

preghiamo. Rit. 

 

TUTTI I BAMBINI INSIEME:  

Eccoci, Signore Gesù! Siamo qui per imparare da te a portare la luce nel buio, per mettere il sale nelle tante 

situazioni un po’ amare, a volte insipide o che hanno perso il buon gusto dell'amore. Insegnaci ad avere il 

coraggio di essere come piccole candeline che splendono anche nel buio. Amen. 

 


